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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare INGIND/13 -:- Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui
awiso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo. 2017, IV serie speciale
.
- Concorsi ed Esami.
allegato B) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE Dl.CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Carbone membro della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore concorsuale
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del. 28 febbraio 2017, il cui
awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami
·
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante teleconferenza Skype
tramite
computer
. personale
e
disponibilità
della
email
istituzionale
giuseppe.carbone@poliba.it, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto
nel medesimo a firma del Prof. Marco Ceccarelli, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di
competenza.
Data 26 gennaio 2018
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - Dli, per il settore
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma
1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio
2017, il cui élwiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21 marzo 2017, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato A) al Verbale n. 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Mauro Velardocchia componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017P0182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale· - Dli, per il settore concorsuare
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico disciplinare INGIND/13 - Meccanica applicata alle macchine) ai sensi dell'art. 18, comma .1, Legge 30
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 594 del 28 febbraio 2017, il cui
awiso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del-21 marzo 2017, IV serie speciale
- Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica in teleconferenza Skype tramite laptop
personale alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a
firma del Prof. Marco Ceccarelli Presidente della Commissione giudicatrice, che ·sarà .,
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.
Data 26-1-2018
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